C.I.D. 60898

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 411 del 23/03/2022

Registro generale n. 950 del 08/04/2022

Servizio PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI - Registro interno n. 55 del 23/03/2022

OGGETTO: (MIT 2021) DM49/2018 AGGIUDICA - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI "AREA 2 - COMPARTO 1" - € 400.000,00 - CIG
8952309F14 - CUP H17H18001920001 - C.I. 02686.19.SA - LAVORITALIA SRL

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
88224
08/04/2022
23/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
08/04/2022
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:












l'art. 1, comma 1076, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» autorizza la spesa di
120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per il
finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di
province e città metropolitane;
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 - pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 02.05.2018 - è stata ripartita, tra le province e le città
metropolitane delle regioni a statuto ordinario, la somma di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 da destinare al finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, sulla base della consistenza della stessa, del
tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
che dal Piano di riparto di cui all’allegato “3” del sopra citato decreto si evincono, per ciascuna annualità,
le quote spettanti a ciascuna provincia;
il programma degli interventi per l'annualità 2019-2023, con relativo cronoprogramma dell'iter attuativo
e della realizzazione degli stessi, e' stato redatto dalla Provincia di Salerno e trasmesso alla Direzione
generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine indicato nel decreto ministeriale del 16
febbraio 2018;
il suddetto programma stato autorizzato con comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, acquisita al Prot. 201900011481 del 14/02/2019;
con determinazione dirigenziale CID 55646 - RG 2 del 07/01/2021 è stata accertata l’assegnazione
finanziaria per l'annualità 2021 di € 7.009.455,17 sul Capitolo di bilancio E 40200300 –– Titolo 4 –
Tipologia 02 – Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.01.001 - Vincolo 2021SMANS accertamento n. 20210000010;
nel predetto programma degli interventi autorizzato per l'annualità 2021 è stato inserito l’Accordo Quadro
per la manutenzione straordinaria del patrimonio stradale di competenza relativa al COMPARTO 1 –
AREA n. 2 della Provincia di Salerno, per un valore (compreso IVA e somme a disposizione) = euro
400.000,00:

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
• con la determinazione dirigenziale CID 58748 (e successiva integrazione CID 59846):
 sono stati approvati gli elaborati trasmessi in data 20/10/2021 e acquisiti con Prot. Gen. 202100085864,
relativi all’ Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria del patrimonio stradale di competenza
relativa al COMPARTO 1 – AREA n. 2 della Provincia di Salerno, per un valore (compreso IVA e somme
a disposizione) = euro 400.000,00;
 è stata prenotata la spesa di € 400.000,00 sul cap. U 10052313 – impegno 20210002777
(successivamente reimputato con n. 20220000121 con determinazione dirigenziale CID 59065)
individuato nell’ambito della:
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
collegato al cap. E 40200300 – ACC. 20210000010
- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin.: E.4.02.01.01.001
- Vincolo: 2021SMANS
 è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori attraverso l’espletamento di gara d’appalto,
stabilendone le modalità;
 il codice unico progetto CUP è H17H18001920001 e il codice identificativo gara CIG è 8952309F14;
 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ernesto Scaramella, Responsabile del servizio Operativo
Manutenzione Strade - Area 2 del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno;
ATTESO
 che la procedura di gara si è svolta, conformemente a quanto previsto nel bando di gara, per via
telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica denominata “SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO” (SAT);
 che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa e sono state trascritte nei verbali di
gara allegati n. 1 del 18/02/2022, n. 2 del 09/03/2022 e n. 3 del 16/03/2022;
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che il verbale di gara n. 3 costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto denominato “ACCORDO
QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI “AREA 2 – COMPARTO 1”” CIG 8952309F14 - CUP H17H18001920001 in favore dell’operatore:

LAVORITALIA SRL - C.F./P.IVA 04026670614
Sede legale: Via Giovanni Paolo II, snc - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE)
che ha offerto il ribasso del 33,711%.
CONSIDERATO
 che l’art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 dispone che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.”
 che il Responsabile del procedimento, ing. Ernesto Scaramella, ha trasmesso la relazione conclusiva
sulla procedura di gara, acquisita con Prot. Gen. 202200021819 del 23/03/2022, con le quali:
1. attesta l’esito positivo dei controlli eseguiti per l'impresa LAVORITALIA SRL - C.F./P.IVA
04026670614 (Certificati del Casellario Giudiziario - elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul
casellario delle imprese -Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato comunicazione regolarità fiscale, di cui all’art. 38, comma 1, lettera g) - visura C.C.I.A. - D.U.R.C. –
Attestazione SOA - iscrizione in white list);
2. in virtù della correttezza del procedimento espletato e della regolarità dei controlli ex art. 80 del codice
degli appalti pubblici, dichiara l’efficacia della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma.
7, del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’operatore:

LAVORITALIA SRL - C.F./P.IVA 04026670614
Sede legale: Via Giovanni Paolo II, snc - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE)
che ha offerto il ribasso del 33,711%.




la validità dell'iscrizione in white list, (consultata nuovamente in data 23/03/2022), dell'operatore
LAVORITALIA SRL - C.F./P.IVA 04026670614, in quanto la Prefettura di Caserta ha provveduto a darne
conto nell'apposita voce dell'"elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa": (in aggiornamento);
che con il provvedimento di aggiudica occorre procedere ad assumere i seguenti impegni di spesa con
esigibilità nell’annualità 2022:

€ 309.000,00 oltre
IVA di € 67.980,00
(= € 376.980,00)

per lavori al netto del ribasso d'asta, costi della sicurezza, oneri di discarica, lavori in
economia e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere
all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi e ordini di lavoro

€ 14.800,00

Imprevisti

€ 8.220,00

Spese Tecniche per RUP e direzione lavori (max 2%) - TUTTE INTERNE
ALL'ENTE - Spese per attività di consulenza e supporto tecnico

ATTESO che:
 il contratto avrà ad oggetto l’esecuzione di lavori da contabilizzare “a misura”;
 i prezzi dell’Elenco Prezzi, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’Impresa in sede di gara,
costituiscono i prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite;
 così come previsto nel capitolato speciale d’appalto l'importo del contratto è stabilito fino alla concorrenza
di un valore massimo presunto e pagabile all’operatore economico di € 309.000,00 oltre IVA di €
67.980,00;
 la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo,
mentre di contro vincola l’appaltatore all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che saranno
richiesti dalla stazione appaltante;
VISTI
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2006;;
 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
 il vigente regolamento di contabilità;
 il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
 l'allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
DATO ATTO
 che per il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ing.
Ernesto Scaramella, non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e
alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
 che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nel P.T.P.C.T. 2021-2023, approvato con decreto
del Presidente della Provincia n. 44 del 30.03.2021;
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sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia
di Salerno;
sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi del
vigente Regolamento;

PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente
all’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore:

LAVORITALIA SRL - C.F./P.IVA 04026670614
Sede legale: Via Giovanni Paolo II, snc - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE)
che ha offerto il ribasso del 33,711% per un importo massimo pagabile di € 309.000,00 oltre IVA;
DETERMINA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;
2. di approvare i verbali di gara allegati n. 1 del 18/02/2022, n. 2 del 09/03/2022 e n. 3 del 16/03/2022 relativi
all’appalto denominato “ACCORDO
QUADRO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE
PROVINCIALI “AREA 2 – COMPARTO 1”” - CIG 8952309F14 - CUP H17H18001920001;
3. di dare atto che il predetto verbale di gara costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto in argomento in
favore dell’operatore:

LAVORITALIA SRL - C.F./P.IVA 04026670614
Sede legale: Via Giovanni Paolo II, snc - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE)
che ha offerto il ribasso del 33,711%;
4. di prendere atto della relazione conclusiva sulla procedura di gara, acquisita con Prot. Gen. 202200021819
del 23/03/2022, con la quale il responsabile del procedimento, in virtù della correttezza del procedimento finora
espletato e della regolarità dei controlli ex art. 80 del codice degli appalti pubblici, dichiara l’efficacia della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’operatore:
LAVORITALIA SRL - C.F./P.IVA 04026670614
Sede legale: Via Giovanni Paolo II, snc - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE)
5. di aggiudicare in via definitiva l’appalto in argomento in favore dell’operatore:
LAVORITALIA SRL - C.F./P.IVA 04026670614
Sede legale: Via Giovanni Paolo II, snc - 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE)
che ha offerto il ribasso del 33,711%;
6. di dare atto della prenotazione di spesa di € 400.000,00 sul cap. U 10052313 – impegno 20210002777
(successivamente reimputato con n. 20220000121 con determinazione dirigenziale CID 59065);
7. di assumere, con il presente provvedimento di aggiudica, i seguenti impegni di spesa con esigibilità 2022:
€ 309.000,00 oltre
IVA di € 67.980,00
(= € 376.980,00)

per lavori al netto del ribasso d'asta, costi della sicurezza, oneri di discarica, lavori in
economia e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere
all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi e ordini di lavoro

in favore di LAVORITALIA SRL, precisando che, come previsto nel capitolato speciale d’appalto, l’importo è da
ritenersi quello massimo pagabile all’operatore e che la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine
al raggiungimento dello stesso, mentre di contro vincola l’appaltatore all’esecuzione dei lavori e delle forniture in
opera che saranno richiesti dalla stazione appaltante;
€ 14.800,00

Imprevisti

€ 8.220,00

Spese Tecniche per RUP e direzione lavori (max 2%) - TUTTE INTERNE
ALL'ENTE - Spese per attività di consulenza e supporto tecnico

a valere sul capitolo di spesa U 10052313 nell’ambito della:
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
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- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
collegato al cap. cap. E 40200300 – ACC. 20210000010
- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin.: E.4.02.01.01.001
- Vincolo: 2021SMANS
8. di dare atto che i prezzi dell’Elenco Prezzi, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’Impresa in sede
di gara (che è del 33,711%), costituiscono i prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite;
9. di dare atto che il codice unico progetto CUP è H17H18001920001 e il codice identificativo gara CIG è
8952309F14;
10. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nel P.T.P.C.T. 2021-2023,
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30.03.2021;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale e Finanze per i successivi
adempimenti;
12. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000
sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere
assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione
trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 8952309F14 - Fase: Impegno - CUP: H17H18001920001
AVCP - Data: 16/03/2022 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 376.980,00 su cap. 10052313, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000121 Comp.
SUB 01
LAVORI € 309.000,00+ IVA 22%
(che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi e ordini
di lavorI)

SI IMPEGNA la spesa di € 14.800,00 su cap. 10052313, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000121 Comp.
SUB 02
IMPREVISTI
SI IMPEGNA la spesa di € 8.220,00 su cap. 10052313, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000121 Comp.
SUB 03
SPESE TECNICHE PER RUP E DIREZIONE LAVORI (MAX 2%)
FIN. FONDI M.I.T. PROG. STRAORD. MANUT. STRADE ART.1 C 1076 L 205/17 - VINCOLO 2021SMANS ACCERTAMENTO N. 20210000010 DI € 7.009.455,17 - REV. N. 20210002155 DI € 7.009.455,17

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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